
 

PERCORSO: https://www.sellarondabikeday.com/it/tracciato.html  

    REGOLAMENTO: https://www.sellarondabikeday.com/it/regolamento.html  

PROGRAMMA DI GRUPPO 

 

SABATO 26 GIUGNO 

H. 06,15 ritrovo presso impianti 
sportivi Acquacalda (piscine), o 
altri punti di carico concordati 
con l’agenzia. Sistemazione in 
pullman G.T. nei posti assegnati 
in base alla data di iscrizione e 
partenza in direzione dell’Alto 
Adige. Soste servizi e pranzo libero durante il percorso ed arrivo previsto per le h. 13,30 presso AGORDO (BL) Veneto. N.B. da 
qui, abbiamo due scelte: 

1. fare l’ultimo tratto prima dell’albergo in bici (km 60 tempo percorrenza circa h. 03,00 dislivello mt. 1760) - Link percorso 
bici: https://goo.gl/maps/JRZCQHUXgEW81xeh7 - N.B. possibile fare anche tragitto corto (es.: Passo Falzarego / La Villa) 

2. rimanere in bus e fare una breve sosta sul Lago di Alleghe per visitare il paese o sostare sulle rive del lago 
Il pullman sarà alle h. 16,00 circa al Passo Falzarego per vedere il passaggio dei “coraggiosi in bici”…se sono “coraggiosi e MOLTO 

FORTI”, può darsi che aspettino loro il passaggio del pullman !!! 😉  
Per i passeggeri del pullman, sosta di h. 01,00 per un caffè al Passo Falzarego. Arrivo per le h. 17,00 presso La Villa, sistemazione 
nelle camere riservate in Hotel 4**** centrale.  Cena e pernottamento 

DOMENICA 27 GIUGNO…una domenica SPECIALE!!! Prima colazione a buffet e tre scelte per la giornata: 

1. partecipare al SELLARONDA BIKE DAY…su e giù per i passi dolomitici, con la bici e le strade libere dal traffico 
motorizzato!!! Percorso Km 53 attraversando quattro passi dolomitici; Gardena 2.119 mt., Sella 2.230 mt., Pordoi 2.241 
mt., Campolongo 1.850 mt. per un tempo stimato circa h. 04,00 dislivello complessivo con partenza da Corvara mt. 

1637 (…per ogni giro 😉). Link Sellaronda Bike Day a fondo pagina. N.b. bus a disposizione per raggiungere Corvara. 
2. utilizzare il pullman per un’escursione al Passo Valparola con sosta di h. 02,00 per visitare il Museo della Grande Guerra 

“Tre Sassi” oppure fare una comoda passeggiata fino al Lago Bain De Dones (situato a 5 km dislivello mt. 40…vicino alla 
seggiovia 5 Torri) e pranzo libero. Partenza da hotel h. 10,00 - rientro per le h. 13,30 in hotel 

3. mattina libera a disposizione.  
H. 15,00 sistemazione in pullman e partenza per il rientro a Siena previsto per le h. 23,30. Soste servizi e cena libera.  
 
 

LA QUOTA VIAGGIO con minimo 25 partecipanti è di € 170,00 a pax in camera doppia / matrimoniale e COMPRENDE: 

Viaggio in pullman G.T. incluso pedaggi – sistemazione in camera doppia in hotel 4**** - 1 mezza pensione bevande 
incluse (1/2 di acqua ed ¼ di vino) – vitto ed alloggio autista – accompagnatore agenzia - escursioni come da programma 
(incluso Passo Valparola) – assicurazione base medico bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”, la tassa di soggiorno, 
assicurazione annullamento e gli extra personali. Supplemento camera singola € 30,00  
 

ACCONTO DI € 100,00 ALL’ISCRIZIONE E SALDO ENTRO IL 21 MAGGIO 2021 o esaurimento posti disponibili presso: 

VIAGGI SENESI Via Garibaldi 23 Siena Tel. 0577 272025 – 339 66 44 333 

Sconto bambini sotto 12 anni in camera con due adulti € 50,00 
N.B. nel pullman è possibile caricare fino a 20 biciclette 

PER CHI PREFERISCE SPOSTARSI INDIVIDUALMENTE CON I PROPRI MEZZI, PROPONIAMO: 

✓ 1 mezza pensione in HOTEL 3***/4****  (zona Corvara / La Villa / San Cassiano / Colfosco) da € 60,00 a € 70,00 

✓ Appartamenti con angolo cottura  (zona Corvara / La Villa / San Cassiano / Colfosco) …quotazione su richiesta 

✓ Nostro pullman a disposizione (fino esaurimento posti disponibili) per escursione Passo Valparola domenica 27/06 

✓ Possibilità di noleggio bici; strada – mtb – gravel – touring – tandem - e-bike 
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